
 

 
 
Mirtilli interi zuccherati essiccati 
 
Peso Netto 500g 
 
INGREDIENTI: Mirtillo (60%), zucchero (39%), olio di girasole. 
 
Modo  d’uso: / 
 
Paese di origine: Cile 
 
Avvertenze (allergeni, presenza solfiti): può contenere tracce di arachidi e frutta a guscio 
 
Conservazione e vita utile del prodotto dopo l’apertura: conservare in luogo fresco e asciutto 
 
Indirizzo completo e mail responsabile prodotto in EU 
Euro Company Srl via Faentina 280, 48026 Godo, Russi  (RA) 
Mario Zani mzani@eurocompanysrl.com 
 
 
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  
 

  Per 100g 
Valore energetico    
Proteine  0.1 g  
Carboidrati, totali  76.7 g 
di cui zuccheri  65.0 g 
Grassi totali  1.4 g 
di cui saturi   0.1 g 
Fibre  5.7 g 
Sodio   
Calcio    
Sale  0.01 g 
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Bacche di goji essiccate  
 
Peso Netto 200g 
 
INGREDIENTI: Bacche di goji (Lycium Barbarum), conservante: ANIDRIDE SOLFOROSA*. 
* il prodotto può contenere anidride solforosa in particolari periodi dell’anno, poiché può essere utilizzato, dal 
fornitore all’origine, in presenza di condizioni metereologiche avverse, al fine di preservare il colore durante il 
processo di essiccazione al sole.  
 
Modo d’uso: / 
 
Paese di origine: Cina  
 
Avvertenze: può contenere tracce di arachidi e frutta a guscio. Contiene anidride solforosa. 
 
Conservazione e vita utile del prodotto dopo l’apertura: conservare in luogo fresco e asciutto 
 
Indirizzo completo e mail responsabile prodotto in EU 
Euro Company Srl via Faentina 280, 48026 Godo, Russi (RA) Italy 
Tel +39 0544 416711; eurocompany@eurocompanysrl.com 
 
 
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  
 

  Per 100g 
Valore energetico   kJ 1503 / kcal 356 
Proteine  11.0 g  
Carboidrati, totali  64.1 g 
di cui zuccheri  46.4 g 
Grassi totali  3.1 g 
di cui saturi   0.4 g 
Fibre  14.0 g 
Sale  1.31 g 
Manganese 0.93 mg (47% NRV) 
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Mirtilli blu essiccati zuccherati 
 
Peso Netto 250g 
 
INGREDIENTI: Mirtilli (60%), zucchero (39%), olio di girasole. 
 
Modo d’uso: / 
 
Paese di origine: Cile 
 
Avvertenze: può contenere tracce di arachidi e frutta a guscio. 
 
Conservazione e vita utile del prodotto dopo l’apertura: conservare in luogo fresco e asciutto. 
 
Indirizzo completo e mail responsabile prodotto in EU 
Euro Company Srl via Faentina 280, 48026 Godo, Russi (RA) Italy 
Tel +39 0544 416711; eurocompany@eurocompanysrl.com 
 
 
 
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  
 

  Per 100g 
Valore energetico   1403 kJ / 332 kcal 
Proteine  1.1 g  
Carboidrati, totali  70.2 g 
di cui zuccheri  66.8 g 
Grassi totali  3.7 g 
di cui saturi   0.4 g 
Fibre  6.7 g 
Sale  0.01 g 
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